
 

 

NEXT  
GENERATION 
TAPPA 5 
La quinta tappa di Next Generation prevede gli incontri sul territorio. A livello parrocchiale,  
diocesano o regionale, in tempi non sospetti ci si ritrovava per vivere momenti di riflessione,  
animazione e preghiera sul tema missionario scelto per l’occasione.  

La pandemia da Covid-19 ha cambiato tante delle nostre abitudini, stimolandoci anche a cercare 
nuove forme di “incontro”. Questa tappa del percorso di animazione missionaria per giovani  
allora è l’occasione per ritrovarsi, anche online, per riflettere sul tema della #Pace, della giustizia 
e della fraternità universale, in rapporto al diritto ad una educazione di qualità per tutti. 

Nella speranza di ritrovarci anche fisicamente intorno ad un tavolo, in oratorio, in piazza a parlare 
dei grandi progetti del mondo giovanile, buon primo incontro missionario del 2021. 
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Articolo 26  

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto 
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere  
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e  
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.  

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al  
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve  
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.  

 



 

 

Non sai cos’è l’AGENDA 2030? Corri a scoprirlo  

Scopri di più sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile  

Nel mese di Gennaio analizziamo l’Obiettivo 4: Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e  

qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti 

a risultati di apprendimento adeguati e concreti 

4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno  

sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione  

pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 

4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad  

un’istruzione tecnica, professionale e terziaria, anche universitaria, che sia 

economicamente vantaggiosa e di qualità 

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche, 

anche tecniche e professionali, per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 

4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di 

istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità,  

le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 

4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un 

livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie  

a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 

sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 

sostenibile 

4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, 

alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non 

violenti e inclusivi per tutti 

4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per  

i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati  

africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore, compresa la formazione professionale,  

le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici, sia 

nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo 

4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla  

cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei 

paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo. 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2020/09/Obiettivi_Agenda2030.pdf


 

 

PER APPROFONDIRE IL TEMA 
 

UNICEF: Minori nei conflitti armati 

4 giugno 2020  

Leggi l’articolo 

Nazioni Unite: Rapporto del Segretario Generale su infanzia e conflitti armati  

16 Giugno 2020  

Leggi il Rapporto 

UNESCO: Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell’Educazione (GEM)  

23 Giugno 2020  

Leggi il Rapporto 

Campagna di informazione e sensibilizzazione sulle diseguaglianze: Chiudiamo la forbice 

2018-2021 

Visita il sito 

 

PER CAMMINARE IN COMUNIONE CON  
TUTTA LA CHIESA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Leggi il Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata Mondiale della Pace 

https://www.unicef.it/media/minori-e-guerre-henrietta-fore-unicef-bambini-non-sono-merce-di-scambio/
https://unric.org/it/rapporto-2019-del-segretario-generale-su-infanzia-e-conflitti-armati/
http://www.unesco.it/it/News/Detail/825
https://www.chiudiamolaforbice.it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/12/17/messaggio-pace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/12/17/messaggio-pace.html


 

 

PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA 
 
Dal Vangelo di Matteo 5,1-12 
Le beatitudini  

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male con-
tro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 

Leggi la catechesi di Papa Francesco sulla settima beatitudine  

 

La preghiera semplice  

O Signore, fa' di me uno strumento della 

tua Pace: 

Dove c'è odio, fa' ch'io porti l'Amore. 

Dove c'è offesa, ch'io porti il Perdono. 

Dove c'è discordia, ch'io porti l'Unione. 

Dove c'è dubbio, ch'io porti la Fede. 

Dove c'è errore, ch'io porti la Verità. 

Dove c'è disperazione, ch'io porti la  

Speranza. 

Dove c'è tristezza, ch'io porti la Gioia. 

Dove ci sono le tenebre, ch'io porti la  

Luce. 

O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 

Essere consolato, quanto consolare. 

Essere compreso, quanto comprendere. 

Essere amato, quanto amare. 

Poiché è 

Dando, che si riceve; 

Dimenticando se stessi, che si trova; 

Perdonando, che si è perdonati; 

Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200415_udienza-generale.html

